
Creazione del file dei parametri
• Il semaforo legato al bottone «1 –

Nuova esecuzione» è verde, 
mentre quello legato all’avvio dei 
workflow è rosso, perché non è 
ancora stato creato un file dei 
parametri.

• Selezionando dalla grid view la 
tripletta «progetto, procedura, 
dettaglio» e cliccando «1 – Nuova 
esecuzione», viene creato (o, se 
già esistente, sovrascritto) il file 
dei parametri nella directory 
preimpostata nella pagina di 
configurazione.

• Nell’esempio non è presente 
nessun file nella directory.
Al click sul bottone «1 – Nuova 
esecuzione», compare la scritta 
«attendi» fino alla fine 
dell’elaborazione. 



Termine della creazione del file dei parametri

• Al termine della creazione del 
file dei parametri:

 viene mostrata l’anteprima del 
contenuto del file nel riquadro 
azzurrino;

 compare un nuovo file di testo 
nella directory configurata per 
contenere il file dei parametri;

 il semaforo legato al bottone 
«1 – Nuova esecuzione» 
diventa rosso, mentre quello 
legato all’avvio dei workflow 
diventa verde.



Lancio dei workflow di PowerCenter

• Cliccando sul bottone «2 – Avvio 
dei workflow di PowerCenter» 
viene eseguito un file di comando 
che avvia il workflow 
«wf_00_INIT».



Workflow «wf_00_INIT»

• Il workflow «wf_00_INIT» è costituito da:

o una session che si occupa di azzerare le 
informazioni relative all’esecuzione dei workflow 
(datetime di inizio e di fini, stato, run_id del 
workflow) nel database di ACF;

o un command che nell’ordine:

 esegue il workflow di lettura del file dei parametri 
«wf_10_READ_PARAM»;

 sposta i file da elaborare nelle directory di arrivo;

 esegue il workflow di movimentazione dei file, di lancio 
e di monitoraggio dell’elaborazione «wf_20_BSACF».



Esecuzione del workflow 
«wf_10_READ_PARAM» 

• Il workflow «wf_10_READ_PARAM»:

o legge dal database di ACF il path della 
directory dove è contenuto il file dei 
parametri, settato tramite la pagina di 
configurazione 
(s_m_READ_PARAMETER_DIR);

o legge il contenuto del parameter file, 
scrivendo nuove righe (con stato «WT») 
nella tabella dei parametri di ACF e crea 
un file di comando “.bat” per spostare il 
file dei parametri nella directory di 
history (s_m_READ_PARAMETER_FILE);

o esegue il file di comando creato per 
storicizzare il file dei parametri 
(CMD_MOVE_PARAMETER_FILE)



Monitoring di «wf_10_READ_PARAM» 

• Nella pagina «Monitor» è possibile monitorare 
l’esecuzione del workflow «wf_10_READ_PARAM» 
ricaricando i rispettivi dati cliccando sul bottone «Carica 
dati».

• In fase di esecuzione lo status è «RUN» e viene 
visualizzato solo il datetime di inizio.

• A workflow terminato, lo status invece è «END», è 
presente il datetime di fine e il delay in secondi.

• Al termine dell’esecuzione, è possibile osservare che la 
directory di input del file dei parametri è vuota, mentre 
è stato aggiunto un nuovo file nella directory di history



Workflow «wf_20_BSACF» - Prima parte -
movimentazione del file da elaborare

 La prima parte del workflow 
«wf_20_BSACF» 

 ottiene la prossima elaborazione da 
lanciare dalla tabella dei parametri di 
ACF (s_m_CTRL_START)

 inizializza la tabella con i dati di 
elaborazione (ACF_ELAB) con la 
session s_m_START_ELAB.

 genera il .bat che sposta il file dati da 
dir. arrivo a dir. di elaborazione e 
ottiene il nome del workflow da 
lanciare (s_m_FILE_MOVE)

 lancia il .bat appena generato 
(START_MOVE)

 lancia il workflow da monitorare



Esecuzione dei workflow applicativi

 I workflow applicativi che vengono 
eseguiti per ogni tripla “progetto, 
procedura, dettaglio” possono essere 
più di uno, ma solo uno avrà un 
numero di gerarchia pari a 1 e 
quest'ultimo lancerà a sua volta i 
workflow figli.

 Il flusso del workflow wf_20_BSACF si 
ferma per aspettare la fine 
dell'esecuzione dei workflow 
applicativi (qualunque sia il loro esito)



Workflow «wf_20_BSACF» - Seconda parte -
stato dell'elaborazione e storicizzazione

 La seconda parte del workflow «wf_20_BSACF»:

 recupera dal repository PC i dati di esecuzione e li 
inserisce in tabella del db di ACF 
(s_m_ACF_RepositoryInfo_PC)

 aggiorna la tabella di elaborazione. ACF_ELAB con 
l'esito dell'esecuzione dei workflow applicativi 
(s_m_ACF_Elab_Update)

 genera il file di comando .bat che sposta i file 
elaborati nella directory di history 
(s_m_FILE_MOVE_STOR)

 lancia il .bat appena generato 
(CMD_MOVE_STORICO)

 copia dati dalla tabella ACF_ELAB a ACF_HISTORY 
(s_m_HISTORY)

 aggiorna lo stato dell'esecuzione nella  tabella 
ACF_PARAMETRI (s_m_PARAMETRI_CLOSE)



Monitoring di «wf_20_BSACF» -
movimentazione dei file

 Durante l'esecuzione del workflow 
è possibile, ricaricando la pagine, 
osservare lo stato delle directory 
di arrivo, di elaborazione e di 
history, per verificare il corretto 
spostamento dei file da elaborare 



Monitoring di «wf_20_BSACF» - analisi 
dell'esito dei workflow applicativi

 Nella pagina «Monitor» è possibile monitorare 
l’esecuzione anche del secondo workflow 
«wf_20_BSACF», ricaricando i rispettivi dati, 
cliccando sul bottone «Carica dati».

 In fase di esecuzione lo status è «RUN» e viene 
visualizzato solo il datetime di inizio.

 A workflow terminato, lo status invece è «END», è 
presente il datetime di fine e il delay in secondi.

 L'esito dell'esecuzione dei workflow applicativi con il 
relativo datetime di inizio e di fine viene mostrato 
nella grid view sottostante.



Configurazione Interna



Avviando una nuova esecuzione viene creato un file dei parametri,
visibile nel box sottostante



All’inizio della prima fase il file dei parametri viene spostato nella cartella History, 
con data e ora.

Avviando il workflow e cliccando continuamente su «REFRESH» è possibile
vedere il cambiamento di status, indicatore dell’avanzamento delle operazioni



Terminata la prima fase viene creato il file di input, visibile nella prima directory

Cliccando su «REFRESH», il terzo box mostra l’avanzamento della seconda fase



Durante il processo il file dei candidati viene spostato nella directory di elaborazione.

Al termine della seconda fase è visibile lo status in END, i dati del processo nella gridview, 
e il file viene spostato nella directory di history



Sul Workflow Monitor
di Powercenter è 
possibile vedere lo
stesso avanzamento
della demo



Analisi degli Esiti

La prima dashboard
di analisi riguarda
gli esiti dei flussi avviati
durante il periodo di 
tempo considerato, 
nella quale sono visibili 
a colpo d’occhio le 
esecuzioni che hanno 
registrato un errore.



Analisi degli Esiti
E’ possibile espandere gli 
elementi dell’analisi al fine di 
verificare la localizzazione 
dell’errore fino al dettaglio del 
singolo Mapping.

In particolare, il drill-down ad 
aggregazione decrescente 
permette di visualizzare:
• le date di esecuzione;
• gli identificativi di lancio;
• i blocchi logici dei dati; 
• il workflow; 
• i livelli dello schema 

relazionale;
• i singoli mapping riferiti alle 

tabelle del database aziendale.



Analisi degli Esiti

Infine, un grafico a torta e un 
istogramma riportano il dettaglio 
percentuale e numerico degli 
esiti, con lo scopo di avere 
visibilità statistica sui successi 
(OK) e sugli insuccessi (KO)



Analisi delle Statistiche

La seconda analisi consente di visualizzare le statistiche di dettaglio delle elaborazioni effettuate 
nel periodo considerato.
Vengono in particolar modo calcolate:
• Totale righe elaborate;
• Totale righe processate;
• Durata in secondi;
• Percentuale media di righe elaborate con successo;
• Percentuale massima di righe scartate.



Analisi delle Statistiche
Qui come sopra, è’ possibile 
espandere gli elementi dell’analisi 
al fine di visualizzare il dettaglio 
delle statistiche fino al singolo 
mapping.

In particolare, il drill-down ad 
aggregazione decrescente 
permette di visualizzare:
• le date di esecuzione;
• gli identificativi di lancio;
• i blocchi logici dei dati; 
• i livelli dello schema 

relazionale;
• i singoli mapping riferiti alle 

tabelle del database aziendale.



Analisi delle Statistiche

Nella parte sottostante è possibile visualizzare graficamente 
l’andamento delle tre tipologie di statistiche sulla riga (righe 
processate, elaborate e scartate). 



Analisi su Serie Storica

L’ultima analisi 
consente di studiare i 
dati su base storica, 
per avere un dettaglio 
più approfondito 
riguardante i picchi di 
elaborazione.



Analisi su Serie Storica

Nell’esempio riportato a fianco 
viene considerato il periodo 
settimanale come oggetto di 
studio.

Espandendo i singoli giorni è 
possibile avere il dettaglio delle 
statistiche analizzate per ogni 
blocco logico di riferimento.



Analisi su Serie Storica

Infine, i grafici a istogramma 
mostrano il dettaglio numerico 
delle statistiche sopra riportate 
(durate medie, totale righe 
elaborate e media righe 
elaborate), mentre un quarto 
istogramma parzializzato mostra il 
peso di ogni blocco logico per i 
diversi giorni settimanali.


